F.3

http://www.lipulatina.it
LA LIPU DI LATINA E L'EDUCAZIONE AMBIENTALE
Vengono di seguito illustrate le attività svolte dal personale della sede LIPU di
Latina inerenti le tematiche di salvaguardia e conoscenza del territorio. Le
attività svolte riguardano interventi di protezione e prevenzione in campo
ambientale, attività antibracconaggio, progetti di didattica ambientale nelle
scuole di ogni ordine e grado, recupero e successiva liberazione di fauna
selvatica rinvenuta in difficoltà, consulenze per enti pubblici e privati, attività
escursionistiche.
1. Antibracconaggio
Grazie alla collaborazione di un nostro volontario, alla competenza e
consulenza di un ufficio legale specializzato in tematiche ambientali, la LIPU di
Latina interviene anche su problematiche legate al triste fenomeno del
bracconaggio ai danni di specie protette. La LIPU collabora con le autorità di
pubblica sicurezza soprattutto in quelle zone dove l’entità del fenomeno è più
elevata (Piana di Fondi e più in generale il Sud pontino); realizza inoltre
progetti di sensibilizzazione dei cittadini e campagne di informazione sul
fenomeno.

2. Birdwatching
Le zone umide e i laghi costieri: i Pantani di Cicerchia, il lago di Fogliano, il
lago di Caprolace e la Riserva dei Pantani d’Inferno per l’osservazione delle
migliaia di uccelli migratori che transitano o svernano nel Parco Nazionale del
Circeo (periodo Ottobre/Aprile). Tra le tante specie di uccelli che frequentano le
zone umide, sarà possibile osservare: l' airone bianco maggiore, il tarabuso, il
Porciglione, il Martin pescatore , il Beccamoschino , il Tarabusino , il Migliarino
di palude

3. Collaborazioni presso enti
La sezione LIPU di Latina dal 1995 attua con il Comune di Latina, Assessorato
ai Lavori Pubblici ed Assessorato all’Ambiente, il progetto di allontanamento
incruento degli storni dalle aree verdi del centro urbano. Con il Comune di
Latina la LIPU collabora alla gestione di specie problematiche. Dal 2002 la LIPU
ha avviato un progetto di tutela e valorizzazione del territorio del Comune di
Monte S. Biagio ed in particolare della Sughereta di S. Vito per dotare la
località di itinerari naturalistici arricchiti con le strutture informative
supplementari, al fine di rilanciare le attività di educazione ambientale in quella
area dall’alto valore naturalistico e storico.
4. La LIPU di Latina e l'educazione ambientale
L'educazione ambientale è una delle attività più importanti della sezione;
permette la diffusione di conoscenze e la realizzazione di esperienze sul campo
rivolte ai ragazzi delle scuole materne elementari e medie, attraverso progetti
annuali teorici e pratici. La scuola è il posto ideale in cui i ragazzi possono
incontrarsi e condividere esperienze ambientali che permettano loro di crescere
in armonia con l'ambiente che li circonda.
Le attività di educazione ambientale svolte dalla sezione LIPU di Latina si
concretizzano quindi nello sviluppo di progetti che vengono poi sviluppati dagli
alunni delle scuole durante l'anno scolastico.
5. Gli itinerari ambientali proposti dalla sezione LIPU di Latina
La sezione LIPU di Latina da oramai più di venticinque anni si occupa di tutela
ambientale e turismo naturalistico nel territorio pontino promuovendo azioni
concrete di sensibilizzazione e conoscenza delle nostre splendide zone.
Sfruttando le immense risorse paesaggistiche e faunistiche del territorio
pontino la LIPU organizza una serie di itinerari naturalistici, con lo scopo di
diffondere una sempre maggiore conoscenza del territorio, attraverso
l’esperienza diretta sul campo.

